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Emendamento 221
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di migliorare le condizioni di 
lavoro a bordo dei pescatori il FEAMP può 
sostenere investimenti a bordo o destinati a 
singole attrezzature, a condizione che tali 
investimenti vadano al di là delle norme 
imposte dal diritto nazionale o dell'Unione.

1. Al fine di migliorare le condizioni di 
lavoro a bordo dei pescatori in termini di 
salute, sicurezza e igiene, il FEAMP può 
sostenere investimenti a bordo o destinati a 
singole attrezzature, a condizione che tali 
investimenti vadano al di là delle norme 
imposte dal diritto nazionale o dell'Unione.

Or. en

Emendamento 222
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno è concesso ai pescatori o ai 
proprietari di pescherecci.

2. Il sostegno è concesso ai pescatori o ai 
proprietari di pescherecci, a condizione 
che ciò non determini un aumento della 
capacità dei pescherecci.

Or. en

Emendamento 223
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando l'intervento consiste in un 
investimento a bordo, il sostegno può 

soppresso
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essere concesso una sola volta per lo 
stesso peschereccio nel corso del periodo 
di programmazione. Quando l'intervento 
consiste in un investimento destinato a 
singole attrezzature, il sostegno può essere 
concesso una sola volta per lo stesso 
beneficiario nel corso del periodo di 
programmazione.

Or. es

Emendamento 224
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il sostegno di cui al paragrafo 1 non 
supera l'importo di 50.000 euro.

Or. en

Emendamento 225
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 soppresso
Sostegno ai sistemi di concessioni di pesca 

trasferibili della PCP
1. Al fine di istituire o modificare sistemi 
di concessioni di pesca trasferibili ai sensi 
dell'articolo 27 del [regolamento sulla 
PCP], il FEAMP può sostenere:
(a) l'ideazione e lo sviluppo dei mezzi 
tecnici e amministrativi necessari per la 
creazione o il funzionamento di un 
sistema di concessioni di pesca 
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trasferibili;
(b) la partecipazione delle parti interessate 
all'ideazione e allo sviluppo di sistemi di 
concessioni di pesca trasferibili;
(c) la sorveglianza e la valutazione dei 
sistemi di concessioni di pesca trasferibili;
(d) la gestione dei sistemi di concessioni di 
pesca trasferibili.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettere 
a), b) e c), è concesso esclusivamente agli 
enti pubblici. Il sostegno di cui al 
paragrafo 1, lettera d), del presente 
articolo è concesso a enti pubblici, 
persone fisiche o giuridiche o 
organizzazioni di produttori riconosciute 
che partecipano alla gestione collettiva di 
concessioni di pesca trasferibili messe in 
comune conformemente all'articolo 28, 
paragrafo 4, del regolamento sulla 
politica comune della pesca.

Or. fr

Motivazione

Le concessioni di pesca trasferibili non rispondono in maniera adeguata alle sfide cui deve 
far fronte il settore della pesca.

Emendamento 226
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 34 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sostegno ai sistemi di concessioni di pesca 
trasferibili della PCP

Sostegno ai sistemi di assegnazione di 
possibilità di pesca individuali della PCP

Or. en
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Emendamento 227
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 34 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sostegno ai sistemi di concessioni di pesca
trasferibili della PCP

Sostegno ai sistemi di assegnazione di 
possibilità di pesca

Or. en

Emendamento 228
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di istituire o modificare sistemi 
di concessioni di pesca trasferibili ai sensi 
dell'articolo 27 del [regolamento sulla 
PCP], il FEAMP può sostenere:

1. Al fine di istituire o modificare sistemi 
di assegnazione di possibilità di pesca in 
base a criteri oggettivi e trasparenti 
pubblicamente disponibili, il FEAMP può 
sostenere:

Or. en

Emendamento 229
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'ideazione e lo sviluppo dei mezzi 
tecnici e amministrativi necessari per la 
creazione o il funzionamento di un sistema 
di concessioni di pesca trasferibili;

(a) l'ideazione e lo sviluppo dei mezzi 
tecnici e amministrativi necessari per la 
creazione o il funzionamento di un sistema 
per l'assegnazione di possibilità di pesca 
che comprenda i seguenti criteri ma non 
si limiti ad essi:
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(i) l'utilizzo di metodi di pesca, 
attrezzature e pratiche più selettivi, che 
comportino basse quantità di catture 
accessorie e un impatto ridotto 
sull'ecosistema marino;
(ii) il fatto di aver registrato buoni 
risultati in termini di osservanza delle 
norme della politica comune della pesca e 
dei requisiti ambientali dell'UE nonché in 
termini di rispetto dei limiti di cattura e/o 
dello sforzo di pesca stabiliti da pareri 
scientifici;
(iii) la garanzia di una maggiore 
occupazione di buona qualità, a 
condizione che ciò non abbia un impatto 
negativo sull'ambiente;
(iv) l'uso di navi e metodi di pesca a basse 
emissioni di inquinanti e a basso consumo 
energetico; 
(v) l'uso della videosorveglianza o di 
strumenti di monitoraggio elettronico 
equivalenti;
(vi) la presenza di condizioni di lavoro 
conformi alle norme internazionali 
vigenti in materia, segnatamente alla 
Convenzione dell'OIL sul lavoro nel 
settore della pesca del 2007;
(vii) il fatto di aver comunicato la 
produzione nel corso almeno dei tre anni 
precedenti;

Or. en

Emendamento 230
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'ideazione e lo sviluppo dei mezzi 
tecnici e amministrativi necessari per la 

(a) l'ideazione e lo sviluppo dei mezzi 
tecnici e amministrativi necessari per la 
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creazione o il funzionamento di un sistema 
di concessioni di pesca trasferibili;

creazione e il funzionamento di sistemi 
innovativi al fine di concedere un accesso 
preferenziale alle risorse della pesca alle
attività maggiormente sostenibili;

Or. en

Emendamento 231
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la partecipazione delle parti interessate 
all'ideazione e allo sviluppo di sistemi di 
concessioni di pesca trasferibili;

soppresso

Or. en

Emendamento 232
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la partecipazione delle parti interessate 
all'ideazione e allo sviluppo di sistemi di
concessioni di pesca trasferibili;

(b) la partecipazione delle parti interessate 
all'ideazione e allo sviluppo dei sistemi di
cui al paragrafo 1, lettera a);

Or. en

Emendamento 233
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera c



AM\907191IT.doc 9/73 PE492.700v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(c) la sorveglianza e la valutazione dei 
sistemi di concessioni di pesca trasferibili;

(c) la sorveglianza e la valutazione dei 
sistemi di cui al paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 234
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la gestione dei sistemi di concessioni di 
pesca trasferibili.

(d) la gestione dei sistemi di cui al 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 235
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 bis
Sostegno allo sviluppo e all'attuazione dei 

piani pluriennali
1. Onde garantire l'efficiente attuazione 
dei piani pluriennali di cui agli articoli da 
9 a 11 del [regolamento sulla politica 
comune della pesca], il FEAMP sostiene:
(a) i dati e i pareri scientifici necessari per 
garantire che i piani pluriennali 
determinino un tasso di mortalità per 
pesca tale da ripristinare e mantenere tutti 
gli stock al di sopra dei livelli in grado di 
produrre il rendimento massimo 
sostenibile entro il 2015, contribuendo nel 
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contempo al raggiungimento, entro il 
2020, del buono stato ecologico delle 
acque marine quale richiesto dalla 
direttiva 2008/56/CE;
(b) la partecipazione delle parti interessate 
allo sviluppo dei piani pluriennali;
(c) l'attuazione efficace dei piani 
pluriennali;
(d) la gestione e l'adattamento dei piani 
pluriennali.

Or. en

Emendamento 236
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Per garantire l'efficace applicazione 
delle misure di conservazione di cui agli 
articoli 17 e 21 del [regolamento sulla 
politica comune della pesca], il FEAMP 
può sostenere:

1. Per garantire l'efficace applicazione 
delle misure di conservazione di cui agli 
articoli 17 e 21 del [regolamento sulla 
politica comune della pesca], il FEAMP 
sostiene:

Or. en

Emendamento 237
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) la creazione di una rete coerente di 
zone di ricostituzione degli stock ittici, in 
cui sia vietata ogni attività di pesca, che 
comprendano aree importanti per la 
produttività ittica – in particolare fondali 
di crescita, di riproduzione e di 
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alimentazione di stock ittici – e che 
corrispondano ad almeno il 20% delle 
acque territoriali in ciascuno Stato 
membro;

Or. en

Emendamento 238
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la partecipazione delle parti interessate 
all'ideazione e all'attuazione di misure di 
conservazione ai sensi degli articoli 17 e 21 
del [regolamento relativo alla politica 
comune della pesca].

(b) la partecipazione delle parti interessate 
e la cooperazione tra gli Stati membri 
interessati all'ideazione e all'attuazione di 
misure di conservazione ai sensi degli 
articoli 17 e 21 del [regolamento relativo 
alla politica comune della pesca].

Or. en

Emendamento 239
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca 
sull'ambiente marino, favorire 
l'eliminazione dei rigetti in mare e 
facilitare la transizione verso uno 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine vive che riporti e mantenga le 
popolazioni delle specie catturate al di 
sopra dei livelli in grado di produrre 
l'MSY, il FEAMP può sostenere 
investimenti destinati ad attrezzature:

1. Al fine di ridurre al minimo e ove 
possibile eliminare l'impatto della pesca 
sull'ambiente marino, favorire 
l'eliminazione dei rigetti in mare e 
facilitare la transizione verso uno 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine vive che riporti e mantenga le 
popolazioni delle specie catturate al di 
sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY 
entro il 2015, il FEAMP può sostenere 
investimenti destinati alla ricerca e alle
attrezzature:
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Or. en

Emendamento 240
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca 
sull'ambiente marino, favorire 
l'eliminazione dei rigetti in mare e 
facilitare la transizione verso uno 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine vive che riporti e mantenga le 
popolazioni delle specie catturate al di 
sopra dei livelli in grado di produrre 
l'MSY, il FEAMP può sostenere 
investimenti destinati ad attrezzature:

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca 
sull'ambiente marino, favorire 
l'eliminazione dei rigetti in mare e 
facilitare la transizione verso uno 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine vive che riporti e mantenga le 
popolazioni delle specie catturate come 
minimo a livelli in grado di produrre 
l'MSY, il FEAMP può sostenere 
investimenti destinati ad attrezzature:

Or. es

Emendamento 241
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) che riducono le catture indesiderate di 
stock commerciali o altre catture 
accessorie;

(b) che riducono al minimo e ove possibile 
eliminano le catture indesiderate di stock 
catturati o altre catture accessorie;

Or. en

Emendamento 242
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) che limitano gli impatti fisici e 
biologici della pesca sull'ecosistema o sul 
fondo marino.

(c) che riducono al minimo e ove possibile 
eliminano gli impatti fisici e biologici 
della pesca sull'ecosistema o sul fondo 
marino, compresi gli impatti sulla 
biodiversità, sull'integrità dell'ecosistema 
e dell'habitat, sull'equilibrio del livello 
trofico e sulla variabilità genetica;

Or. en

Emendamento 243
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) che promuovono la ricerca 
concernente le pratiche alieutiche e gli 
attrezzi da pesca, la valutazione degli 
stock e l'impatto delle attività di pesca 
sull'ecosistema con l'obiettivo di ridurre 
al minimo o evitare le ripercussioni 
nocive della pesca sulle specie e gli 
habitat marini;

Or. en

Motivazione

È opportuno stanziare finanziamenti da destinare alla ricerca concernente le pratiche 
alieutiche e gli attrezzi da pesca, la valutazione degli stock e l'impatto delle attività di pesca 
sull'ecosistema con l'obiettivo di ridurre al minimo o evitare le ripercussioni nocive della 
pesca sulle specie e gli habitat marini.

Emendamento 244
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(c bis) che contribuiscono alla valutazione 
degli stock ittici;

Or. en

Emendamento 245
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno può essere concesso una 
sola volta nel corso del periodo di 
programmazione per lo stesso 
peschereccio dell'Unione e per lo stesso 
tipo di attrezzatura.

soppresso

Or. es

Emendamento 246
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno può essere concesso una sola 
volta nel corso del periodo di 
programmazione per lo stesso peschereccio 
dell'Unione e per lo stesso tipo di 
attrezzatura.

2. Il sostegno può essere concesso una sola 
volta nel corso del periodo di 
programmazione per lo stesso peschereccio 
dell'Unione e per lo stesso tipo di 
attrezzatura ed è concesso a condizione 
che non determini un aumento della 
capacità di pesca del peschereccio.

Or. en
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Emendamento 247
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno può essere concesso 
esclusivamente quando possa essere 
dimostrato che gli attrezzi da pesca o le 
altre attrezzature di cui al paragrafo 1 
presentano una migliore selettività con 
riguardo alla taglia o un impatto minore 
sulle specie non bersaglio rispetto agli 
attrezzi standard o ad altre attrezzature 
autorizzate a norma del diritto dell'Unione 
o di un'altra normativa nazionale degli Stati 
membri adottata nel contesto di 
regionalizzazione di cui al [regolamento 
sulla PCP].

3. Il sostegno può essere concesso 
esclusivamente quando possa essere 
dimostrato che gli attrezzi da pesca o le 
altre attrezzature di cui al paragrafo 1 
presentano una selettività notevolmente 
migliore con riguardo alla taglia o un 
impatto minore sull'ecosistema e sulle 
specie non bersaglio rispetto agli attrezzi 
standard o ad altre attrezzature autorizzate 
a norma del diritto dell'Unione o di un'altra 
normativa nazionale degli Stati membri 
adottata nel contesto di regionalizzazione 
di cui al [regolamento sulla PCP]. Il 
sostegno è concesso soltanto a condizione 
che gli investimenti non vadano a 
incrementare la quantità di attrezzi da 
pesca impiegati.

Or. en

Emendamento 248
Martina Anderson

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) proprietari di pescherecci dell'Unione le 
cui navi sono registrate come in attività e 
che hanno svolto un'attività di pesca in 
mare per almeno 60 giorni nel corso dei 
due anni precedenti la data di 
presentazione della domanda;

(a) proprietari di pescherecci dell'Unione le 
cui navi sono registrate come in attività e 
che hanno svolto un'attività di pesca in 
mare per almeno 120 giorni nel corso dei 
due anni precedenti la data di 
presentazione della domanda;

Or. en
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Motivazione

L'aiuto dovrebbe essere il più mirato ed efficiente possibile. I pescherecci attivi ammissibili a 
beneficiare dei finanziamenti dovrebbero pescare attivamente per almeno quattro mesi 
l'anno.

Emendamento 249
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il sostegno è concesso soltanto a 
condizione che la nave in questione non 
faccia parte di una flotta operante in 
sovraccapacità e in conformità di rigorosi
criteri ambientali onde evitare qualsiasi 
incentivo atto a promuovere la 
sovraccapacità o la pesca eccessiva.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha individuato nella sovraccapacità esistente un fondamentale insuccesso 
strutturale della PCP.  Gli aiuti pubblici non dovrebbero essere spesi per ammodernare le 
navi / flotte che operano in eccesso di capacità. In passato, diverse navi hanno ricevuto aiuti 
per l'ammodernamento e solo poche settimane più tardi aiuti per la demolizione.  È 
opportuno che l'aiuto concesso ai sensi dell'articolo 36 preveda condizioni e limitazioni 
intese a impedire l'abuso accidentale o intenzionale del sostegno a vantaggio (o 
potenzialmente a vantaggio) della pesca nell'ambito del FEAMP.

Emendamento 250
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di contribuire all'eliminazione 
dei rigetti in mare e delle catture accessorie 
nonché facilitare la transizione verso uno 

1. Al fine di contribuire a una gestione 
ecosistemica sostenibile della pesca e 
dell'acquacoltura, comprendente 
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sfruttamento delle risorse biologiche 
marine vive che riporti e mantenga le 
popolazioni delle specie catturate al di 
sopra dei livelli in grado di produrre 
l'MSY, il FEAMP può sostenere progetti 
volti a sviluppare o introdurre nuove 
conoscenze tecniche o organizzative che 
riducano gli impatti delle attività di pesca 
sull'ambiente o che riescano a conseguire 
un uso più sostenibile delle risorse 
biologiche marine vive.

l'eliminazione dei rigetti in mare e delle 
catture accessorie nonché facilitare la 
transizione verso uno sfruttamento delle 
risorse biologiche marine vive che riporti e 
mantenga le popolazioni delle specie 
catturate al di sopra dei livelli in grado di 
produrre l'MSY entro il 2015 e ripristinare 
e mantenere un buono stato ecologico 
entro il 2020, il FEAMP può sostenere 
progetti volti a sviluppare o introdurre 
nuove conoscenze tecniche o organizzative 
che riducano gli impatti delle attività di 
pesca sull'ambiente o che riescano a 
conseguire un uso più sostenibile delle 
risorse biologiche marine vive.

Or. en

Emendamento 251
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di contribuire all'eliminazione 
dei rigetti in mare e delle catture accessorie 
nonché facilitare la transizione verso uno 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine vive che riporti e mantenga le 
popolazioni delle specie catturate al di 
sopra dei livelli in grado di produrre 
l'MSY, il FEAMP può sostenere progetti 
volti a sviluppare o introdurre nuove 
conoscenze tecniche o organizzative che 
riducano gli impatti delle attività di pesca 
sull'ambiente o che riescano a conseguire 
un uso più sostenibile delle risorse 
biologiche marine vive.

1. Al fine di contribuire all'eliminazione 
dei rigetti in mare e delle catture accessorie 
nonché facilitare la transizione verso uno 
sfruttamento delle risorse biologiche 
marine vive che riporti e mantenga le 
popolazioni delle specie catturate al di 
sopra dei livelli in grado di produrre 
l'MSY, il FEAMP può sostenere progetti 
volti a sviluppare o introdurre nuove 
conoscenze tecniche o organizzative che 
riducano gli impatti delle attività di pesca 
sull'ambiente, in particolare riducendo il 
danno all'habitat marino e migliorando la 
selettività delle operazioni alieutiche onde 
conseguire un uso più sostenibile delle 
risorse biologiche marine vive, sulla base 
dell'approccio precauzionale e di 
un'impostazione ecosistemica della 
gestione della pesca.



PE492.700v01-00 18/73 AM\907191IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

In sostituzione dell'emendamento 27.

Emendamento 252
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli interventi finanziati a norma del 
presente articolo devono essere svolti in 
collaborazione con un organismo 
scientifico o tecnico riconosciuto dal diritto 
nazionale dello Stato membro che ne 
convalidi i risultati.

2. Gli interventi finanziati a norma del 
presente articolo devono essere svolti in 
collaborazione con un organismo 
scientifico o tecnico riconosciuto dal diritto 
nazionale dello Stato membro che ne 
convalidi i risultati e li renda 
pubblicamente disponibili.

Or. en

Emendamento 253
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di promuovere la partecipazione 
dei pescatori alla protezione e al ripristino 
della biodiversità e degli ecosistemi marini, 
inclusi i servizi da essi forniti nel quadro di 
attività di pesca sostenibili, il FEAMP può 
sostenere i seguenti interventi:

1. Al fine di promuovere la partecipazione 
dei pescatori e di altre parti interessate alla 
protezione e al ripristino della biodiversità 
e degli ecosistemi marini, inclusi i servizi 
da essi forniti nel quadro di attività di 
pesca sostenibili, il FEAMP può sostenere i 
seguenti interventi:

Or. en

Emendamento 254
Nikos Chrysogelos
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Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la raccolta di rifiuti dal mare, ad 
esempio la rimozione degli attrezzi da 
pesca perduti e dei rifiuti marini;

soppresso

Or. en

Motivazione

In sostituzione dell'emendamento 28.

Emendamento 255
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la raccolta di rifiuti dal mare, ad 
esempio la rimozione degli attrezzi da 
pesca perduti e dei rifiuti marini;

(a) la raccolta di rifiuti dal mare, ad 
esempio la rimozione degli attrezzi da 
pesca perduti o abbandonati;

Or. en

Emendamento 256
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la gestione, il ripristino e la 
sorveglianza dei siti NATURA 2000 
conformemente alla direttiva 92/43/CEE 
del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna 

(d) l'identificazione, la selezione, la 
designazione, la gestione, il ripristino e la 
sorveglianza dei siti NATURA 2000 
conformemente alla direttiva 92/43/CEE 
del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e 
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selvatiche, e la direttiva 2009/147/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
conformemente ai quadri di azioni 
prioritarie istituiti a norma della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio;

seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche, e la direttiva 2009/147/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 
novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, 
conformemente ai quadri di azioni 
prioritarie istituiti a norma della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio;

Or. en

Emendamento 257
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la gestione, il ripristino e la 
sorveglianza delle zone marine protette in 
vista dell'attuazione delle misure di 
protezione spaziale di cui all'articolo 13, 
paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio;

(e) l'identificazione, la selezione, la 
designazione, la gestione, il ripristino e la 
sorveglianza delle zone marine protette in 
vista dell'attuazione delle misure di 
protezione spaziale di cui all'articolo 13, 
paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio;

Or. en

Emendamento 258
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) l'identificazione, la selezione, la 
designazione, la gestione, il ripristino e la 
sorveglianza di una rete coerente di zone 
di ricostituzione degli stock ittici, in cui 
sia vietata ogni attività di pesca, che 
comprendano aree importanti per la 
produttività ittica – in particolare fondali 
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di crescita, di riproduzione e di 
alimentazione di stock ittici – e che 
corrispondano ad almeno il 20% delle 
acque territoriali in ciascuno Stato 
membro;

Or. en

Emendamento 259
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) la partecipazione ad altre azioni volte a 
mantenere e favorire la biodiversità e i 
servizi ecosistemici, come il ripristino di 
habitat marini e costieri specifici a 
sostegno di stock ittici sostenibili.

(f) la partecipazione ad altre azioni volte a 
mantenere e favorire la biodiversità e i 
servizi ecosistemici, eliminando gli impatti 
delle attività di pesca e di acquacoltura 
sulla biodiversità e sull'integrità 
dell'ecosistema, come il ripristino di 
habitat marini e costieri specifici a 
sostegno di stock ittici sostenibili e il 
conseguimento di un buono stato 
ecologico entro il 2020.

Or. en

Emendamento 260
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) la consapevolezza ambientale a 
favore e da parte dei pescatori ai fini della 
protezione e del ripristino della 
biodiversità marina;

Or. en
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Emendamento 261
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) investimenti a bordo volti a ridurre 
l'emissione di sostanze inquinanti o gas a 
effetto serra e ad aumentare l'efficienza 
energetica dei pescherecci;

(a) investimenti a bordo volti a ridurre 
l'emissione di sostanze inquinanti o gas a 
effetto serra;

Or. en

Motivazione

Gli investimenti di cui all'articolo 39, paragrafo1, potrebbero comportare effetti collaterali 
indesiderati. Normalmente una nave più efficiente dal punto di vista energetico può portare a 
un aumento della pressione di pesca a meno che il prezzo del carburante salga in modo da 
annullare i vantaggi energetici. I costi energetici sono costi di funzionamento e non è
opportuno che siano implicitamente sostenuti attraverso il fondo. Pertanto, il sostegno 
dovrebbe forse concentrarsi maggiormente sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra e non sull'efficienza energetica.

Emendamento 262
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) investimenti a bordo volti a ridurre 
l'emissione di sostanze inquinanti o gas a 
effetto serra e ad aumentare l'efficienza 
energetica dei pescherecci;

(a) investimenti a bordo volti a ridurre 
l'emissione di sostanze inquinanti o gas a 
effetto serra e ad aumentare l'efficienza 
energetica dei pescherecci, a condizione 
che gli investimenti non determinino un 
aumento della capacità di pesca del 
peschereccio;

Or. en
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Emendamento 263
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la sostituzione o l'ammodernamento 
dei motori principali o ausiliari al fine di 
ridurre le emissioni di inquinanti o di gas 
a effetto serra e di migliorare l'efficienza 
energetica delle navi, senza aumentare la 
capacità delle stesse;

Or. fr

Motivazione

La flotta europea sta invecchiando e deve poter essere migliorata per garantire ai pescatori 
buone condizioni di lavoro e una sicurezza ottimale. Inoltre, occorre tenere conto 
dell'efficienza energetica delle navi. 

Emendamento 264
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) audit e regimi di efficienza energetica. soppresso

Or. en

Motivazione

Gli investimenti di cui all'articolo 39, paragrafo1, potrebbero comportare effetti collaterali 
indesiderati. Normalmente una nave più efficiente dal punto di vista energetico può portare a 
un aumento della pressione di pesca a meno che il prezzo del carburante salga in modo da 
annullare i vantaggi energetici. I costi energetici sono costi di funzionamento e non è 
opportuno che siano implicitamente sostenuti attraverso il fondo. Pertanto, il sostegno 
dovrebbe forse concentrarsi maggiormente sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra e non sull'efficienza energetica.
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Emendamento 265
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) altri progetti volti a ridurre le 
pressioni sulle risorse biologiche marine 
connesse ai cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 266
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno non può essere concesso per 
la sostituzione o l'ammodernamento di 
motori principali o ausiliari. Il sostegno è 
concesso esclusivamente ai proprietari di 
pescherecci e non più di una volta nel 
corso del periodo di programmazione per 
lo stesso peschereccio.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il sostegno dovrebbe essere fornito anche per motori ad alta efficienza energetica entro i 
massimali della capacità della flotta di pesca disponibili per lo Stato membro.

Emendamento 267
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno non può essere concesso per 
la sostituzione o l'ammodernamento di 
motori principali o ausiliari. Il sostegno è 
concesso esclusivamente ai proprietari di 
pescherecci e non più di una volta nel 
corso del periodo di programmazione per 
lo stesso peschereccio.

2. Il sostegno è concesso esclusivamente ai 
proprietari di pescherecci e non più di una 
volta nel corso del periodo di 
programmazione per lo stesso 
peschereccio.

Or. fr

Motivazione

La flotta europea sta invecchiando e deve poter essere migliorata per garantire ai pescatori 
buone condizioni di lavoro e una sicurezza ottimale. Inoltre, occorre tenere conto 
dell'efficienza energetica delle navi. 

Emendamento 268
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno non può essere concesso per 
la sostituzione o l'ammodernamento di 
motori principali o ausiliari. Il sostegno è 
concesso esclusivamente ai proprietari di 
pescherecci e non più di una volta nel 
corso del periodo di programmazione per 
lo stesso peschereccio.

2. Il sostegno può essere concesso per la 
sostituzione o l'ammodernamento di motori 
principali o ausiliari a condizioni 
specifiche, come ad esempio a una piccola 
flotta costiera dotata di motori di vecchia 
tecnologia, purché ciò non determini un 
aumento della capacità di pesca e dello 
sforzo di pesca della nave. Il sostegno è 
concesso esclusivamente ai proprietari di 
pescherecci e non più di una volta per lo 
stesso tipo di investimento nel corso del 
periodo di programmazione per lo stesso 
peschereccio.

Or. en

Motivazione

È opportuno fornire un sostegno per la sostituzione di motori principali o ausiliari di vecchia 
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tecnologia con motori nuovi, più efficienti dal punto di vista energetico e più rispettosi 
dell'ambiente, a condizione che non determinino un aumento della capacità di pesca della 
nave.

Emendamento 269
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno non può essere concesso per 
la sostituzione o l'ammodernamento di 
motori principali o ausiliari. Il sostegno è 
concesso esclusivamente ai proprietari di 
pescherecci e non più di una volta nel 
corso del periodo di programmazione per 
lo stesso peschereccio.

2. Il sostegno non può essere concesso per 
la sostituzione o l'ammodernamento di 
motori principali o ausiliari. Il sostegno è 
concesso ai proprietari di pescherecci, alle 
organizzazioni di pescatori e alle 
amministrazioni. 

Or. es

Emendamento 270
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 40 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Qualità dei prodotti e utilizzo delle catture 
indesiderate

Qualità dei prodotti e valorizzazione delle
parti sottoutilizzate del pesce

Or. en

Emendamento 271
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di migliorare la qualità del pesce 
catturato il FEAMP può sostenere 
investimenti a bordo destinati a tale scopo.

1. Al fine di migliorare la qualità del pesce 
catturato il FEAMP può sostenere 
investimenti a bordo, nell'ambito del 
processo di trasformazione e di 
commercializzazione, destinati a tale 
scopo.

Or. es

Emendamento 272
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di migliorare l'utilizzo delle 
catture indesiderate, il FEAMP può 
sostenere investimenti a bordo volti a fare 
il miglior uso possibile delle catture 
indesiderate di stock commerciali e 
valorizzare la parte sottoutilizzata del pesce 
catturato, in linea con l'articolo 15 del 
[regolamento sulla politica comune della 
pesca] e con l'articolo 8, lettera b), del 
[regolamento (UE) n. ... relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura].

2. Il FEAMP può sostenere investimenti a 
bordo volti a valorizzare la parte 
sottoutilizzata del pesce catturato, in linea 
con l'articolo 15 del [regolamento sulla 
politica comune della pesca] e con 
l'articolo 8, lettera b), del [regolamento 
(UE) n. ... relativo all'organizzazione 
comune dei mercati nel settore dei prodotti 
della pesca e dell'acquacoltura].

Or. en

Emendamento 273
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di migliorare l'utilizzo delle 
catture indesiderate, il FEAMP può 
sostenere investimenti a bordo volti a fare 
il miglior uso possibile delle catture 
indesiderate di stock commerciali e 
valorizzare la parte sottoutilizzata del pesce 
catturato, in linea con l'articolo 15 del 
[regolamento sulla politica comune della 
pesca] e con l'articolo 8, lettera b), del 
[regolamento (UE) n. ... relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura].

2. Al fine di migliorare l'utilizzo delle 
catture indesiderate, il FEAMP può 
sostenere investimenti a bordo, nell'ambito 
del processo di trasformazione e di 
commercializzazione, volti a fare il miglior 
uso possibile delle catture indesiderate di 
stock commerciali e valorizzare la parte 
sottoutilizzata del pesce catturato.

Or. es

Emendamento 274
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno a norma del presente 
articolo può essere concesso una sola 
volta nel corso del periodo di 
programmazione per lo stesso 
peschereccio o lo stesso beneficiario.

soppresso

Or. es

Emendamento 275
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è 4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è 
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concesso unicamente a proprietari di 
pescherecci dell'Unione che hanno svolto 
un'attività di pesca per almeno 60 giorni in 
mare nel corso dei due anni precedenti la 
data di presentazione della domanda.

concesso a proprietari di pescherecci 
dell'Unione che hanno svolto un'attività di 
pesca per almeno 60 giorni in mare nel 
corso dei due anni precedenti la data di 
presentazione della domanda e ad 
organizzazioni di pescatori.

Or. es

Emendamento 276
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di migliorare la qualità del 
prodotto sbarcato, accrescere l'efficienza 
energetica, contribuire alla protezione
dell'ambiente o migliorare la sicurezza e le 
condizioni di lavoro, il FEAMP può 
sostenere investimenti volti a migliorare le 
infrastrutture dei porti di pesca o dei siti di 
sbarco, inclusi gli investimenti destinati a 
strutture per la raccolta di scarti e rifiuti 
marini.

1. Al fine di migliorare la qualità del 
prodotto sbarcato, accrescere l'efficienza 
energetica, contribuire alla protezione 
dell'ambiente o migliorare la sicurezza e le 
condizioni di lavoro, il FEAMP può 
sostenere investimenti volti a migliorare le 
infrastrutture dei porti di pesca o dei siti di 
sbarco, inclusi gli investimenti destinati a 
strutture per la raccolta di scarti e rifiuti 
marini come attrezzi da pesca perduti o 
danneggiati che sono stati recuperati e 
rifiuti marini.

Or. en

Motivazione

In sostituzione dell'emendamento 28 all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), dato che è più 
appropriato inserirlo qui.

Emendamento 277
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di migliorare l'utilizzo delle 
catture indesiderate, il FEAMP può 
sostenere investimenti nei porti di pesca e 
nei siti di sbarco che consentano di fare il 
miglior uso possibile delle catture 
indesiderate di stock commerciali e che
valorizzino la parte sottoutilizzata del 
pesce catturato, in linea con l'articolo 15 
del [regolamento sulla politica comune 
della pesca] e con l'articolo 8, lettera b), del 
[regolamento (UE) n. [...] relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura].

2. Il FEAMP può sostenere investimenti 
nei porti di pesca e nei siti di sbarco che 
valorizzino la parte sottoutilizzata del 
pesce catturato, in linea con l'articolo 15 
del [regolamento sulla politica comune 
della pesca] e con l'articolo 8, lettera b), del 
[regolamento (UE) n. [...] relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura].

Or. en

Emendamento 278
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al fine di migliorare l'utilizzo delle 
catture indesiderate, il FEAMP può 
sostenere investimenti nei porti di pesca e 
nei siti di sbarco che consentano di fare il 
miglior uso possibile delle catture 
indesiderate di stock commerciali e che 
valorizzino la parte sottoutilizzata del 
pesce catturato, in linea con l'articolo 15 
del [regolamento sulla politica comune 
della pesca] e con l'articolo 8, lettera b), 
del [regolamento (UE) n. [...] relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel 
settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura].

2. Al fine di migliorare l'utilizzo delle 
catture indesiderate, il FEAMP può 
sostenere investimenti nei porti di pesca e 
nei siti di sbarco che consentano di fare il 
miglior uso possibile delle catture 
indesiderate di stock commerciali e che 
valorizzino la parte sottoutilizzata del 
pesce catturato.

Or. es
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Emendamento 279
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Al fine di migliorare la sicurezza dei 
pescatori, il FEAMP può inoltre sostenere 
gli investimenti finalizzati alla costruzione 
o all'ammodernamento di piccoli ripari di 
pesca.

3. Al fine di migliorare la sicurezza dei 
pescatori, il FEAMP può inoltre sostenere 
gli investimenti finalizzati 
all'ammodernamento di piccoli ripari di 
pesca.

Or. en

Emendamento 280
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno non può essere concesso per 
la costruzione di nuovi porti, nuovi siti di 
sbarco o nuove sale per la vendita all'asta.

soppresso

Or. es

Emendamento 281
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca 
nelle acque interne sull'ambiente, 
accrescere l'efficienza energetica, 
migliorare la qualità del pesce sbarcato o la 
sicurezza e le condizioni di lavoro, il 
FEAMP può sostenere i seguenti 

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca 
nelle acque continentali sull'ambiente, 
accrescere l'efficienza energetica, 
migliorare la qualità del pesce sbarcato o la 
sicurezza e le condizioni di lavoro, il 
FEAMP può sostenere i seguenti 
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investimenti: investimenti:

Or. es

Emendamento 282
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i riferimenti a pescherecci fatti negli 
articoli 33, 36 e 39 devono essere intesi 
come riferimenti a pescherecci operanti 
esclusivamente nelle acque interne;

(a) i riferimenti a pescherecci fatti negli 
articoli 33, 36 e 39 devono essere intesi 
come riferimenti a pescherecci operanti 
esclusivamente nelle acque continentali;

Or. es

Emendamento 283
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i riferimenti all'ambiente marino fatti 
nell'articolo 36 devono essere intesi come 
riferimenti all'ambiente in cui opera il 
peschereccio dedito alla pesca nelle acque
interne.

(b) i riferimenti all'ambiente marino fatti 
nell'articolo 36 devono essere intesi come 
riferimenti all'ambiente in cui si pratica la 
pesca nelle acque continentali.

Or. es

Emendamento 284
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Al fine di sostenere la diversificazione 
delle attività dei pescatori dediti alla pesca 
nelle acque interne, il FEAMP può 
sostenere la destinazione ad altre attività 
delle navi operanti nelle acque interne alle 
condizioni previste all'articolo 32 del 
presente regolamento.

3. Al fine di sostenere la diversificazione 
delle attività dei pescatori dediti alla pesca 
nelle acque continentali, il FEAMP può 
sostenere la destinazione ad altre attività 
delle navi operanti nelle acque continentali
alle condizioni previste all'articolo 32 del 
presente regolamento.

Or. es

Emendamento 285
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini del paragrafo 3, i riferimenti a 
pescherecci fatti nell'articolo 32 devono 
essere intesi come riferimenti a pescherecci 
che operano esclusivamente nelle acque 
interne.

4. Ai fini del paragrafo 3, i riferimenti a 
pescherecci fatti nell'articolo 32 devono 
essere intesi come riferimenti a pescherecci 
che operano esclusivamente nelle acque 
continentali.

Or. es

Emendamento 286
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al fine di proteggere e di sviluppare la 
fauna e la flora acquatiche, il FEAMP può 
sostenere la partecipazione dei pescatori 
dediti alla pesca nelle acque interne alla 
gestione, al ripristino e alla sorveglianza 
dei siti NATURA 2000 quando queste 
zone sono direttamente interessate da 

5. Al fine di proteggere e di sviluppare la 
fauna e la flora acquatiche, il FEAMP può 
sostenere la partecipazione dei pescatori 
dediti alla pesca nelle acque continentali
alla gestione, al ripristino e alla 
sorveglianza dei siti NATURA 2000 
quando queste zone sono direttamente 
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attività di pesca, nonché al recupero delle 
acque interne, comprese le zone di 
riproduzione e le rotte utilizzate dalle 
specie migratorie, fermo restando l'articolo 
38, paragrafo 1, lettera d).

interessate da attività di pesca, nonché al 
recupero delle acque continentali, 
comprese le zone di riproduzione e le rotte 
utilizzate dalle specie migratorie, fermo 
restando l'articolo 38, paragrafo 1, lettera 
d).

Or. es

Emendamento 287
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 42 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri provvedono affinché le 
navi che ricevono un sostegno a norma del 
presente articolo continuino ad operare 
esclusivamente nelle acque interne.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le 
navi che ricevono un sostegno a norma del 
presente articolo continuino ad operare 
esclusivamente nelle acque continentali.

Or. es

Emendamento 288
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Titolo 5 – capo 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura Gestione e sviluppo sostenibili
dell'acquacoltura

Or. en

Emendamento 289
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Salvo ove espressamente disposto, il 
sostegno nell'ambito del presente capo è 
limitato alle imprese acquicole.

1. Il sostegno nell'ambito del presente capo 
è destinato alle imprese acquicole, alle 
organizzazioni di acquacoltori e di 
pescatori e alle persone fisiche.

Or. es

Emendamento 290
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Salvo ove espressamente disposto, il 
sostegno nell'ambito del presente capo è 
limitato alle imprese acquicole.

1. Salvo ove espressamente disposto, il 
sostegno nell'ambito del presente capo è 
limitato alle imprese acquicole sostenibili 
orientate all'acquacoltura biologica.

Or. en

Emendamento 291
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) che sviluppano o introducono sul 
mercato prodotti, processi e sistemi 
organizzativi nuovi o sostanzialmente 
migliorati rispetto a quelli attualmente 
disponibili.

(b) che sviluppano o introducono sul 
mercato prodotti, processi e sistemi 
organizzativi nuovi o sostanzialmente 
migliorati rispetto a quelli attualmente 
disponibili e conformi agli obiettivi 
generali indicati agli articoli 2 e 3, lettera 
c), del [regolamento sulla politica comune 
della pesca].

Or. en
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Emendamento 292
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli interventi a norma del presente 
articolo devono essere svolti in 
collaborazione con un organismo 
scientifico o tecnico riconosciuto dal diritto 
nazionale dello Stato membro che ne 
convalidi i risultati.

2. Gli interventi a norma del presente 
articolo devono essere svolti in 
collaborazione con un organismo 
scientifico o tecnico riconosciuto tramite la 
classificazione imprenditoriale prevista 
dal diritto nazionale in materia di appalti 
delle amministrazioni pubbliche.

Or. es

Emendamento 293
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) valorizzare i prodotti dell'acquacoltura, 
in particolare consentendo alle imprese 
acquicole di provvedere alla 
trasformazione, alla commercializzazione e 
alla vendita diretta dei propri prodotti;

(a) valorizzare i prodotti dell'acquacoltura, 
in particolare consentendo al settore 
acquicolo di provvedere alla 
trasformazione, alla commercializzazione e 
alla vendita diretta dei propri prodotti;

Or. es

Emendamento 294
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) diversificare il reddito delle imprese 
acquicole tramite lo sviluppo di nuove 
specie acquicole con buone prospettive di 
mercato;

(b) diversificare il reddito del settore 
acquicolo tramite lo sviluppo di nuove 
specie acquicole con buone prospettive di 
mercato;

Or. es

Emendamento 295
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) diversificare il reddito delle imprese 
acquicole tramite lo sviluppo di attività 
complementari diverse dall'acquacoltura.

(c) diversificare il reddito del settore 
acquicolo tramite lo sviluppo di attività 
complementari diverse dall'acquacoltura.

Or. es

Emendamento 296
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, 
lettera c), è concesso alle imprese 
acquicole solo a condizione che le attività 
complementari diverse dall'acquacoltura 
rappresentino attività acquicole chiave 
dell'impresa, come il turismo legato alla 
pesca sportiva, i servizi ambientali legati 
all'acquacoltura o le attività pedagogiche 
relative all'acquacoltura.

2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, 
lettera c), è concesso alle imprese 
acquicole solo a condizione che le attività 
complementari diverse dall'acquacoltura 
rappresentino attività acquicole chiave 
dell'impresa, come il turismo legato alla 
pesca sportiva, il turismo acquicolo legato 
alla divulgazione del settore acquicolo e 
dei suoi prodotti, i servizi ambientali legati 
all'acquacoltura o le attività pedagogiche 
relative all'acquacoltura.
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Or. es

Emendamento 297
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la fornitura di servizi di consulenza 
aziendale di natura tecnica, scientifica, 
giuridica o economica.

(b) la fornitura di servizi di consulenza 
aziendale di natura ambientale, tecnica, 
scientifica, giuridica o economica.

Or. en

Emendamento 298
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, 
lettera a), può essere concesso 
esclusivamente a organismi di diritto 
pubblico selezionati per istituire i servizi 
di consulenza aziendale. Il sostegno a 
norma del paragrafo 1, lettera b), è 
concesso esclusivamente a PMI o 
organizzazioni di produttori che operano 
nel settore dell'acquacoltura.

soppresso

Or. es

Emendamento 299
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 48 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Il sostegno alle imprese acquicole per 
servizi di consulenza è concesso una sola 
volta nel corso del periodo di 
programmazione per ciascuna categoria 
di servizi di cui al paragrafo 2, lettere da 
a) ad e).

soppresso

Or. es

Emendamento 300
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il collegamento in rete e lo scambio di 
esperienze e buone pratiche fra le imprese 
acquicole o le organizzazioni professionali 
e altre parti interessate, inclusi gli 
organismi scientifici o quelli che 
promuovono le pari opportunità fra uomini 
e donne.

(b) il collegamento in rete e lo scambio di 
esperienze e buone pratiche in materia di 
riduzione al minimo dell'impatto sugli 
ecosistemi marini, terrestri e d'acqua 
dolce fra le imprese acquicole sostenibili o 
le organizzazioni professionali e altre parti 
interessate, inclusi gli organismi scientifici 
o quelli che promuovono le pari 
opportunità fra uomini e donne.

Or. en

Emendamento 301
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera 
a), non può essere concesso alle imprese 
acquicole di grandi dimensioni.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera 
a), non può essere concesso alle imprese 
acquicole di grandi dimensioni a meno che 
non siano impegnate in attività di 
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condivisione delle conoscenze con PMI.

Or. en

Emendamento 302
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di contribuire allo sviluppo di siti 
e infrastrutture legati all'acquacoltura, il 
FEAMP può sostenere:

1. Al fine di contribuire allo sviluppo 
sostenibile di siti e infrastrutture legati 
all'acquacoltura, il FEAMP può sostenere:

Or. en

Emendamento 303
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'identificazione e la mappatura delle 
zone più idonee per lo sviluppo 
dell'acquacoltura, tenendo conto ove del 
caso dei processi di pianificazione dello 
spazio marittimo;

(a) l'identificazione e la mappatura delle 
zone più idonee per lo sviluppo 
dell'acquacoltura, dove gli impatti 
dell'acquacoltura sulla biodiversità e 
sull'integrità degli ecosistemi sono ridotti 
al minimo nel pieno rispetto della 
legislazione dell'Unione in materia 
ambientale, tenendo conto ove del caso dei 
processi di pianificazione dello spazio 
marittimo;

Or. en

Emendamento 304
Kriton Arsenis
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Proposta di regolamento
Articolo 51 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Promozione di nuovi acquacoltori Promozione di nuovi acquacoltori 
sostenibili

Or. en

Emendamento 305
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di favorire l'imprenditoria in 
acquacoltura, il FEAMP può sostenere la 
creazione di imprese acquicole da parte di 
nuovi operatori.

1. Al fine di favorire l'imprenditoria in 
acquacoltura, il FEAMP può sostenere la 
creazione di imprese acquicole sostenibili 
da parte di nuovi piccoli operatori.

Or. en

Emendamento 306
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) sviluppino principalmente 
l'acquacoltura di specie erbivore, 
producendo alimenti destinati al consumo 
umano;

Or. en

Emendamento 307
Kriton Arsenis
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Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(- a) siano orientati all'acquacoltura 
biologica e a circuito chiuso;

Or. en

Emendamento 308
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) creino per la prima volta una 
microimpresa o una piccola impresa 
acquicola mettendosi a capo di tale 
impresa;

(b) creino per la prima volta un'impresa 
acquicola mettendosi a capo di tale 
impresa;

Or. sv

Emendamento 309
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) presentino un piano aziendale per lo 
sviluppo dell'attività acquicola.

(c) presentino un piano aziendale 
economicamente credibile per lo sviluppo 
dell'attività acquicola.

Or. sv

Emendamento 310
Christofer Fjellner
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Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) abbiano un piano per la gestione 
dell'impresa che sia considerato 
ecologicamente sostenibile in conformità 
del regolamento (CE) n. 834/2007.

Or. sv

Emendamento 311
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 52 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) consentire una considerevole riduzione 
dell'impatto delle imprese acquicole sulle 
acque, in particolare tramite la riduzione 
del quantitativo d'acqua utilizzato o il 
miglioramento della qualità delle acque in 
uscita, anche facendo ricorso a sistemi di 
acquacoltura multitrofica;

(a) consentire una considerevole riduzione 
dell'impatto delle imprese acquicole sulle 
acque, in particolare tramite la riduzione 
del quantitativo d'acqua, di sostanze 
chimiche e di antibiotici utilizzato o il 
miglioramento della qualità delle acque in 
uscita, anche facendo ricorso a sistemi di 
acquacoltura multitrofica;

Or. en

Emendamento 312
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 52 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) limitare l'impatto negativo delle 
imprese acquicole sulla natura o sulla 
biodiversità;

(b) limitare l'impatto negativo delle 
imprese acquicole sulla natura o sulla 
biodiversità, in particolare l'impatto sugli 
stock ittici selvatici, le interazioni con 
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specie predatrici, l'uso di sostanze 
chimiche tossiche e di antibiotici, le 
fuoriuscite di pesci dagli allevamenti, 
l'introduzione di specie non native e altri 
impatti ambientali legati all'acquacoltura 
intensiva;

Or. en

Emendamento 313
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 52 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) acquistare attrezzature che proteggano 
le imprese acquicole dai predatori selvatici 
che beneficiano di una protezione a norma 
della direttiva 2009/147/CEE del 
Parlamento europeo e del Consiglio e della 
direttiva 92/43/CE del Consiglio;

(c) acquistare attrezzature di dissuasione 
non letali che proteggano le imprese 
acquicole dai predatori selvatici che 
beneficiano di una protezione a norma 
della direttiva 2009/147/CEE del
Parlamento europeo e del Consiglio e della 
direttiva 92/43/CE del Consiglio;

Or. en

Emendamento 314
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno può essere concesso solo 
quando la sospensione della raccolta 
dovuta alla contaminazione dei molluschi è 
dovuta alla proliferazione di plancton 
tossico o alla presenza di plancton 
contenente biotossine e quando:

2. Il sostegno può essere concesso solo 
quando la sospensione della raccolta 
dovuta alla contaminazione dei molluschi è 
dovuta alla proliferazione di plancton 
tossico o alla presenza di plancton 
contenente biotossine o alla proliferazione 
di coliformi (Escherichia Coli) e quando:

Or. es
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Emendamento 315
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) si protrae per più di quattro mesi 
consecutivi, o

a) si protrae per un mese, o

Or. es

Emendamento 316
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'indennità può essere concessa per un 
massimo di dodici mesi nell'arco 
dell'intero periodo di programmazione.

soppresso

Or. es

Emendamento 317
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) misure necessarie affinché le 
imprese acquicole possano conformarsi:
(i) alla raccomandazione relativa al 
benessere dei pesci d'allevamento adottata 
dal Comitato permanente della 
Convenzione europea sulla protezione 
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degli animali negli allevamenti, e
(ii) alla raccomandazione relativa al 
benessere dei pesci d'allevamento durante 
il trasporto e la macellazione adottata 
dall'Organizzazione mondiale per la 
salute animale.

Or. en

Emendamento 318
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) eventi climatici avversi; soppresso

Or. sv

Emendamento 319
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il verificarsi di un evento climatico avverso 
o l'insorgenza di una malattia nel settore 
acquicolo sono oggetto di un 
riconoscimento ufficiale da parte dello 
Stato membro interessato.

Il verificarsi di un evento climatico avverso 
o l'insorgenza di una malattia nel settore 
acquicolo sono oggetto di un 
riconoscimento ufficiale da parte 
dell'autorità subnazionale competente o
dello Stato membro interessato.

Or. es

Emendamento 320
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, gli Stati membri possono 
stabilire in anticipo i criteri su cui è basata 
la concessione di tale riconoscimento 
ufficiale.

Se del caso, l'autorità subnazionale 
competente o gli Stati membri possono
stabilire in anticipo i criteri su cui è basata 
la concessione di tale riconoscimento 
ufficiale.

Or. es

Emendamento 321
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) garantire che le comunità locali si 
avvalgano e beneficino pienamente delle 
opportunità offerte dallo sviluppo 
marittimo e costiero.

(b) garantire che le comunità locali si 
avvalgano in modo sostenibile e beneficino 
pienamente delle opportunità offerte dallo 
sviluppo marittimo e costiero.

Or. en

Emendamento 322
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) assicurare il contributo delle 
comunità locali all'attuazione di una 
gestione ecosistemica della pesca e 
dell'acquacoltura e alla limitazione degli 
impatti delle attività di pesca e di 
acquacoltura sull'integrità degli 
ecosistemi.
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Or. en

Emendamento 323
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 70

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 70
Aiuto al magazzinaggio

soppresso

1. Il FEAMP può sostenere il versamento 
di una compensazione a organizzazioni di 
produttori e associazioni di organizzazioni 
di produttori riconosciute che 
immagazzinano prodotti della pesca di cui 
all'allegato II del [regolamento (UE) 
n. [...] relativo all'organizzazione comune 
dei mercati nel settore dei prodotti della 
pesca e dell'acquacoltura] a condizione 
che i prodotti vengano immagazzinati 
conformemente agli articolo 35 e 36 del 
[regolamento (UE) n. [...] relativo 
all'organizzazione comune dei mercati nel
settore dei prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura]:
(a) l'importo dell'aiuto al magazzinaggio 
non supera l'importo dei costi tecnici e 
finanziari dell'azione richiesti per la 
stabilizzazione e il magazzinaggio dei 
prodotti in questione;
(b) i quantitativi ammissibili all'aiuto al 
magazzinaggio non superano il 15% dei 
quantitativi annuali dei prodotti 
interessati posti in vendita 
dall'organizzazione di produttori;
(c) l'aiuto finanziario concesso per anno 
non supera le percentuali di seguito 
indicate del valore medio annuo della 
produzione commercializzata alla prima 
vendita dei membri dell'organizzazione di 
produttori nel periodo 2009-2011. Nel 
caso in cui i membri dell'organizzazione 
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di produttori non abbiano 
commercializzato alcuna produzione nel
periodo 2009-2011, viene preso in 
considerazione il valore medio annuo 
della produzione commercializzata nei 
primi tre anni di produzione dal membro 
in questione:

– 1% nel 2014
– 0,8% nel 2015
– 0,6% nel 2016
– 0,4% nel 2017
– 0,2% nel 2018

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è 
progressivamente eliminato entro il 2019.
3. Il sostegno è concesso unicamente una 
volta che i prodotti siano stati immessi sul 
mercato per il consumo umano.
4. Gli Stati membri fissano l'importo dei 
costi tecnici e finanziari applicabili nei 
propri territori secondo le seguenti 
modalità:
(a) i costi tecnici vengono calcolati ogni 
anno sulla base dei costi diretti connessi 
alle azioni richieste per la stabilizzazione 
e il magazzinaggio;
(b) i costi finanziari vengono calcolati 
ogni anno sulla base del tasso di interesse 
fissato annualmente in ciascuno Stato 
membro;
(c) i costi tecnici e finanziari sono resi 
accessibili al pubblico.
5. Gli Stati membri svolgono controlli al 
fine di garantire che i prodotti che 
beneficiano dell'aiuto al magazzinaggio 
soddisfino le condizioni di cui al presente 
articolo. Nel quadro di queste modalità di 
ispezione, i beneficiari di aiuti al 
magazzinaggio tengono una contabilità di 
magazzino per ciascuna categoria di 
prodotti immagazzinati e in seguito 
reintrodotta sul mercato per il consumo 
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umano.

Or. en

Motivazione

Il sostegno finanziato a titolo di questa misura è sottoutilizzato dalle organizzazioni di 
produttori nel quadro finanziario attuale. Invece di continuare a finanziare questa misura, 
l'aiuto al magazzinaggio dovrebbe essere gradualmente eliminato del tutto, soprattutto in 
considerazione del fatto che l'Unione europea (in deroga) sta pagando il 100% del 
finanziamento per tale misura.

Emendamento 324
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) creare incentivi di mercato, da parte 
delle autorità pubbliche, coerenti con gli 
obiettivi generali del divieto di effettuare 
rigetti e della riduzione al minimo delle 
catture accessorie, come ad esempio un 
fondo pubblico che gestisca i proventi del 
divieto di effettuare rigetti e destini tali 
proventi alla copertura dei costi di 
consulenza scientifica, di valutazione 
degli stock ittici e di monitoraggio e 
controllo.

Or. en

Emendamento 325
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) specie eccedentarie o sottosfruttate; soppresso
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Or. sv

Emendamento 326
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) specie eccedentarie o sottosfruttate; (i) specie sottosfruttate;

Or. en

Emendamento 327
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) catture indesiderate sbarcate in 
conformità all'articolo 15 del [regolamento 
(UE) n. [...] relativo alla politica comune 
della pesca] e all'articolo 8, lettera b), 
secondo trattino, del [regolamento (UE) n. 
[...] relativo all'organizzazione comune dei 
mercati nel settore dei prodotti della pesca 
e dell'acquacoltura];

ii) catture indesiderate sbarcate in 
conformità all'articolo 8, lettera b), secondo 
trattino, del [regolamento (UE) n. [...] 
relativo all'organizzazione comune dei 
mercati nel settore dei prodotti della pesca 
e dell'acquacoltura];

Or. fr

Motivazione

È controproducente introdurre un divieto assoluto di effettuare rigetti, giacché sarebbe 
impossibile per i pescatori conformarvisi.

Emendamento 328
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera f



PE492.700v01-00 52/73 AM\907191IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(f) realizzare campagne di promozione 
regionali, nazionali o transnazionali dei 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

(f) realizzare campagne di promozione 
regionali, nazionali o transnazionali dei 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura 
che, in conformità del regolamento (CE) 
n. 834/2007, siano considerati biologici o 
aventi uno scarso impatto ambientale.

Or. sv

Emendamento 329
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) promuovere, per mezzo di 
campagne regionali o nazionali gestite da 
organismi pubblici, i prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura come fonti salubri di 
proteine animali.

Or. en

Emendamento 330
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 72

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 72 soppresso
Trasformazione dei prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura
1. Il FEAMP può finanziare gli 
investimenti nella trasformazione di 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura:
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(a) che contribuiscono a risparmiare 
energia o a ridurre l'impatto 
sull'ambiente, incluso il trattamento dei 
rifiuti;
(b) volti alla trasformazione di specie di 
interesse commerciale limitato o 
inesistente;
(c) volti alla trasformazione dei 
sottoprodotti risultanti dalle attività di 
trasformazione principali;
(d) volti alla trasformazione di prodotti 
dell'acquacoltura biologica quali 
disciplinati agli articoli 6 e 7 del 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è 
concesso esclusivamente tramite gli 
strumenti finanziari di cui al titolo IV del 
[regolamento (UE) n. [...] recante 
disposizioni comuni].

Or. sv

Emendamento 331
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) volti alla trasformazione di prodotti 
dell'acquacoltura biologica quali 
disciplinati agli articoli 6 e 7 del 
regolamento (CE) n. 834/2007 del 
Consiglio.

(d) volti alla trasformazione di prodotti 
dell'acquacoltura sostenibile.

Or. es

Emendamento 332
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) che contribuiscono al 
miglioramento delle condizioni di lavoro;

Or. es

Emendamento 333
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) volti al miglioramento e al 
monitoraggio delle condizioni igieniche e 
di salute pubblica o della qualità dei 
prodotti;

Or. es

Emendamento 334
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d quater) destinati alla produzione di 
nuovi prodotti, all'applicazione di nuove 
tecnologie o allo sviluppo di metodi di 
produzione innovativi;

Or. es

Emendamento 335
Kārlis Šadurskis
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Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) che portano a prodotti nuovi o 
migliorati, a processi nuovi o migliorati, o 
a sistemi di gestione e di organizzazione 
nuovi o migliorati.

Or. en

Motivazione

Il sostegno a favore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura deve 
riguardare anche gli investimenti nella trasformazione intesi ad aggiungere valore ai prodotti 
della pesca.  Ciò agevolerebbe il raggiungimento degli obiettivi prioritari stabiliti per questo 
settore dalla PCP.

Emendamento 336
Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Articolo 72 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è 
concesso esclusivamente tramite gli 
strumenti finanziari di cui al titolo IV del 
[regolamento (UE) n. [...] recante 
disposizioni comuni].

soppresso

Or. en

Motivazione

È opportuno che il sostegno agli investimenti sia disponibile anche sotto forma di 
sovvenzioni. 

Emendamento 337
Christofer Fjellner
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Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere il regime di 
compensazione istituito dal regolamento 
(CE) n. 791/2007 del Consiglio per i costi 
supplementari che ricadono sugli 
operatori nelle attività di pesca, 
allevamento e commercializzazione di 
determinati prodotti della pesca e 
dell'acquacoltura originari delle Azzorre, 
di Madera, delle Isole Canarie, della 
Guiana francese e della Riunione.

soppresso

Or. sv

Emendamento 338
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 73 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) catturati da pescherecci di paesi terzi, 
ad eccezione di quelli battenti bandiera 
del Venezuela e operanti nelle acque 
dell'Unione;

(a) catturati da pescherecci di paesi terzi;

Or. sv

Emendamento 339
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 74 – comma unico – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) per ciascun prodotto della pesca e 
dell'acquacoltura, i costi supplementari 
derivanti dagli svantaggi specifici delle 

soppresso
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regioni interessate, e

Or. sv

Emendamento 340
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 74 – comma unico – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) qualunque altro sostegno il 
beneficiario riceva o abbia ricevuto per la 
sua attività.

Or. sv

Emendamento 341
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere le attività di 
raccolta, gestione e utilizzo di dati primari 
biologici, tecnici, ambientali e 
socioeconomici, segnatamente nell'ambito 
del programma pluriennale dell'Unione di 
cui all'articolo 37, paragrafo 5, del 
[regolamento sulla politica comune della 
pesca].

1. Il FEAMP può sostenere le attività di 
raccolta, gestione e utilizzo di dati primari 
biologici, tecnici, ambientali e 
socioeconomici necessari per una gestione 
ecosistemica sostenibile della pesca e 
dell'acquacoltura, compresi i dati 
occorrenti per ripristinare e mantenere le 
popolazioni delle specie catturate al di 
sopra dei livelli che possono produrre il 
rendimento massimo sostenibile entro il 
2015 e per raggiungere e mantenere un 
buono stato ecologico entro il 2020, come 
richiesto dalla direttiva 2008/56/CE, 
segnatamente nell'ambito del programma 
pluriennale dell'Unione di cui all'articolo 
37, paragrafo 5, del [regolamento sulla 
politica comune della pesca].
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Or. en

Emendamento 342
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gestione e utilizzo di dati per la 
realizzazione di analisi scientifiche e 
l'attuazione della PCP;

(a) raccolta, gestione e utilizzo di dati per 
la realizzazione di analisi scientifiche e 
l'attuazione della PCP;

Or. en

Emendamento 343
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gestione e utilizzo di dati per la 
realizzazione di analisi scientifiche e 
l'attuazione della PCP;

(a) gestione e utilizzo di dati per la 
realizzazione di analisi scientifiche e 
l'attuazione della PCP e per ripristinare e 
mantenere le popolazioni delle specie 
catturate al di sopra dei livelli che 
possono produrre il rendimento massimo 
sostenibile entro il 2015 nonché per 
raggiungere e mantenere un buono stato 
ecologico entro il 2020, come richiesto 
dalla direttiva 2008/56/CE;

Or. en

Emendamento 344
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) programmi di campionamento nazionali 
pluriennali;

(b) programmi di campionamento nazionali 
e subnazionali pluriennali;

Or. es

Emendamento 345
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) partecipazione di rappresentanti degli 
Stati membri a riunioni di coordinamento 
regionale ai sensi dell'articolo 37, 
paragrafo 4, del [regolamento sulla politica 
comune della pesca], a riunioni delle 
organizzazioni regionali di gestione della 
pesca di cui l'UE è parte contraente o 
osservatore o a riunioni degli organismi 
internazionali incaricati di formulare pareri 
scientifici.

(e) partecipazione di rappresentanti degli 
Stati membri e delle amministrazioni 
subnazionali a riunioni di coordinamento 
regionale ai sensi dell'articolo 37, 
paragrafo 4, del [regolamento sulla politica 
comune della pesca], a riunioni delle 
organizzazioni regionali di gestione della 
pesca di cui l'UE è parte contraente o 
osservatore o a riunioni degli organismi 
internazionali incaricati di formulare pareri 
scientifici.

Or. es

Emendamento 346
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 79 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) miglioramento dei sistemi di 
raccolta e gestione dei dati e realizzazione 
di studi pilota con l'obiettivo di migliorare 
gli attuali sistemi di raccolta e gestione dei 
dati.
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Or. en

Emendamento 347
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 81 – comma unico – lettera a – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

(iv) la promozione dello scambio di buone 
pratiche e del dialogo a livello 
internazionale, in particolare del dialogo 
bilaterale con i paesi terzi, fatti salvi 
eventuali altri accordi esistenti tra l'UE e i 
paesi terzi considerati,

(iv) la promozione dello scambio di buone 
pratiche e del dialogo a livello 
internazionale, in particolare del dialogo 
bilaterale con i paesi terzi, tenendo 
presenti la Convenzione delle Nazioni 
Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e le 
vigenti convenzioni internazionali in 
materia basate sull'UNCLOS, fatti salvi 
eventuali altri accordi esistenti tra l'UE e i 
paesi terzi considerati; tale dialogo 
comprende, se del caso, una proficua 
discussione sulla ratifica e l'applicazione 
dell'UNCLOS,

Or. en

Emendamento 348
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 81 – comma unico – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) il graduale sviluppo di una base 
completa di conoscenze oceanografiche, di 
elevata qualità e accessibile al pubblico, 
che faciliti lo scambio, il riutilizzo e la 
diffusione di tali dati e conoscenze tra vari 
gruppi di utilizzatori;

(iii) il graduale sviluppo di una base 
completa di conoscenze oceanografiche, di 
elevata qualità e accessibile al pubblico, 
che faciliti lo scambio, il riutilizzo e la 
diffusione di tali dati e conoscenze tra vari 
gruppi di utilizzatori, evitando così la 
duplicazione delle basi di dati; a tal fine, 
sono utilizzati al meglio i programmi 
esistenti dell'Unione e degli Stati membri, 
fra cui INSPIRE e GMES.
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Or. en

Emendamento 349
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 81 – comma unico – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) promuove il miglioramento della 
cooperazione tra gli Stati membri, 
soprattutto attraverso lo scambio di 
informazioni e delle migliori pratiche tra 
le varie funzioni della guardia costiera 
allo scopo di conseguire economie di 
scala e benefici per l'Unione. È opportuno 
prestare particolare attenzione ad una 
maggiore collaborazione o integrazione 
tra le diverse funzioni della guardia 
costiera con la prospettiva di creare una 
Guardia costiera europea.

Or. en

Emendamento 350
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 81 – comma unico – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) favorisce una crescita economica 
sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e 
le nuove tecnologie nei settori marittimi 
emergenti e futuri delle regioni costiere, in 
sinergia con le attività già esistenti a livello 
settoriale e nazionale;

(c) favorisce una crescita economica 
sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e 
le nuove tecnologie nei settori marittimi 
emergenti e futuri delle regioni costiere, in 
sinergia con le attività già esistenti a livello 
settoriale e nazionale, quali:

i) lo sviluppo delle tecnologie verdi, delle 
fonti di energia marina rinnovabili e della 
navigazione ecologica;

Or. fr
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Emendamento 351
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 81 – comma unico – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) favorisce una crescita economica 
sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e 
le nuove tecnologie nei settori marittimi 
emergenti e futuri delle regioni costiere, in 
sinergia con le attività già esistenti a livello 
settoriale e nazionale;

(c) favorisce una crescita economica 
sostenibile, l'occupazione, l'innovazione e 
le nuove tecnologie nei settori marittimi 
emergenti e futuri e nelle regioni costiere, 
insulari e ultra periferiche dell'Unione, in 
sinergia con le attività già esistenti a livello 
settoriale e nazionale;

Or. en

Emendamento 352
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 81 – comma unico – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) promuove la protezione dell'ambiente 
marino, segnatamente della sua 
biodiversità e di zone marine protette quali 
i siti Natura 2000, nonché lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse marine e costiere, e 
definisce ulteriormente i limiti di 
sostenibilità delle attività umane che 
hanno un impatto sull'ambiente marino, 
in particolare nell'ambito della direttiva 
quadro sulla strategia dell'ambiente marino.

(d) promuove la protezione dell'ambiente 
marino, segnatamente della sua 
biodiversità e di zone marine protette quali 
i siti Natura 2000, nonché lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse marine e costiere
applicando un approccio ecosistemico alla 
gestione delle attività umane, in linea con 
l'obiettivo di conseguire o mantenere un 
buono stato ecologico, come richiesto 
dalla direttiva quadro sulla strategia 
dell'ambiente marino.

Or. en

Emendamento 353
Corinne Lepage
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Proposta di regolamento
Articolo 81 – comma unico – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) promuove la protezione dell'ambiente 
marino, segnatamente della sua 
biodiversità e di zone marine protette quali 
i siti Natura 2000, nonché lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse marine e costiere, e 
definisce ulteriormente i limiti di 
sostenibilità delle attività umane che hanno 
un impatto sull'ambiente marino, in 
particolare nell'ambito della direttiva 
quadro sulla strategia dell'ambiente marino.

(d) promuove la protezione dell'ambiente 
marino, segnatamente della sua 
biodiversità e di zone marine protette quali 
i siti Natura 2000, nonché lo sfruttamento 
sostenibile delle risorse marine e costiere, e 
definisce ulteriormente i limiti di 
sostenibilità delle attività umane che hanno 
un impatto sull'ambiente marino, in 
particolare nell'ambito della direttiva 
quadro sulla strategia dell'ambiente marino.

Al fine di conseguire tale obiettivo 
specifico, il FEAMP può sostenere 
segnatamente:
i) le azioni di prevenzione e di riduzione 
delle immissioni nell'ambiente marino, 
compresi i rifiuti in mare, al fine di 
ridurre l'inquinamento;
ii) le azioni volte a mitigare gli effetti dei 
cambiamenti climatici sull'ambiente 
marino, costiero e insulare, nonché a 
facilitare l'adattamento a detti 
cambiamenti, prestando particolare 
attenzione alle zone più vulnerabili sotto 
questo aspetto;

Or. fr

Emendamento 354
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo 
specifico di realizzare interventi 
intersettoriali, previsto all'articolo 81, 

2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo 
specifico di realizzare interventi 
transfrontalieri e intersettoriali, previsto 
all'articolo 81, lettere b) e b bis), il FEAMP 
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lettera b), il FEAMP può sostenere: può sostenere:

Or. en

Emendamento 355
Georgios Koumoutsakos

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) azioni e iniziative concentrate e 
coordinate per gli Stati membri dell'UE;

Or. en

Emendamento 356
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 84 bis
Misure di conservazione

Al fine di garantire un'attuazione efficace 
delle misure di conservazione a norma 
degli articoli 17 e 21 del [regolamento 
sulla politica comune della pesca], il 
FEAMP può sostenere le iniziative
intraprese dagli Stati membri al fine di 
cooperare e attuare misure comuni per 
raggiungere obiettivi e traguardi 
concordati nell'ambito dei piani 
pluriennali istituiti a norma degli articoli 
9, 10 e 11 del [regolamento sulla politica 
comune della pesca].

Or. en
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Emendamento 357
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) acquisto congiunto, da parte di più Stati 
membri appartenenti alla stessa zona 
geografica, di navi, aeromobili ed elicotteri 
di sorveglianza, a condizione che siano 
utilizzati per almeno il 60% del tempo per 
attività di controllo della pesca;

(a) acquisto congiunto, da parte di più Stati 
membri appartenenti alla stessa zona 
geografica, di navi, aeromobili ed elicotteri 
di sorveglianza, a condizione che siano 
utilizzati per almeno il 75% del tempo per 
attività di controllo della pesca;

Or. en

Emendamento 358
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il tasso minimo di partecipazione del 
FEAMP è pari al 20%.

soppresso

Or. en

Motivazione

Si tratta di un errore tecnico nella proposta, da sopprimere.

Emendamento 359
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) al 100% della spesa pubblica 
ammissibile per il sostegno nell'ambito 

soppresso
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dell'aiuto al magazzinaggio di cui 
all'articolo 70;

Or. en

Emendamento 360
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) al 65% della spesa ammissibile per il 
sostegno di cui all'articolo 79.

(e) al 75% della spesa ammissibile per il 
sostegno di cui all'articolo 79.

Or. fr

Motivazione

Il tasso di cofinanziamento che permette la raccolta di dati deve essere aumentato al fine di 
incoraggiare una raccolta approfondita e di qualità di informazioni connesse alla pesca.

Emendamento 361
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri applicano un'intensità dell'aiuto 
pubblico pari al 100% della spesa pubblica 
ammissibile dell'intervento quando:

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati 
membri possono applicare un'intensità 
dell'aiuto pubblico fino al 100% della 
spesa pubblica ammissibile dell'intervento 
quando:

Or. sv

Emendamento 362
Kriton Arsenis
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Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'intervento è connesso all'aiuto al 
magazzinaggio di cui all'articolo 70;

soppresso

Or. en

Emendamento 363
Christofer Fjellner

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) l'intervento mira a promuovere 
un'attività biologicamente sostenibile 
conformemente alla definizione di cui al 
regolamento (CE) n. 834/2007.

Or. sv

Emendamento 364
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 96 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In aggiunta alle disposizioni generali 
dell'articolo 72 del [regolamento (UE) 
n. [...] recante disposizioni comuni] e a 
seguito della decisione della Commissione 
che approva il programma operativo, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l'intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
corrisponde al 4% del contributo del 
bilancio dell'Unione al programma 
operativo considerato. Esso può essere 

1. In aggiunta alle disposizioni generali 
dell'articolo 72 del [regolamento (UE) 
n. [...] recante disposizioni comuni] e a 
seguito della decisione della Commissione 
che approva il programma operativo, la 
Commissione versa un importo iniziale a 
titolo di prefinanziamento per l'intero 
periodo di programmazione. Tale importo 
corrisponde al 7% del contributo del 
bilancio dell'Unione al programma 
operativo considerato. Esso può essere 
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versato in due rate in funzione della 
disponibilità di bilancio.

versato in due rate in funzione della 
disponibilità di bilancio.

Or. es

Emendamento 365
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il beneficiario continua a rispettare le 
condizioni di ammissibilità di cui 
all'articolo 12, paragrafo 1, dopo la 
presentazione della domanda e per tutto il 
periodo di attuazione dell'intervento 
nonché, per alcuni tipi di interventi, per un 
determinato periodo di tempo dopo l'ultimo 
pagamento.

1. Il beneficiario continua a rispettare le 
condizioni di ammissibilità di cui 
all'articolo 12, paragrafo 1, dopo la 
presentazione della domanda e per tutto il 
periodo di attuazione dell'intervento 
nonché per un determinato periodo di 
tempo dopo l'ultimo pagamento.

Or. en

Motivazione

Al fine di rafforzare le condizioni e il rispetto delle stesse.

Emendamento 366
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione esercita tale potere nel 
pieno rispetto del principio di
proporzionalità e tenendo conto del rischio 
che l'inadempienza alle pertinenti norme 
della PCP rappresenti una grave minaccia 
per uno sfruttamento sostenibile delle 
risorse biologiche marine atto a ricondurre 
e mantenere gli stock delle specie catturate 

La Commissione esercita tale potere nel 
pieno rispetto del principio di 
proporzionalità e tenendo conto del rischio 
che l'inadempienza alle pertinenti norme 
della PCP rappresenti una grave minaccia 
per uno sfruttamento sostenibile delle 
risorse biologiche marine atto a ricondurre 
e mantenere gli stock delle specie catturate 
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al di sopra di livelli compatibili con il 
rendimento massimo sostenibile (MSY), 
per la sostenibilità degli stock interessati e
per la conservazione dell'ambiente marino.

al di sopra di livelli compatibili con il 
rendimento massimo sostenibile (MSY), 
per la sostenibilità degli stock interessati,
per la conservazione dell'ambiente marino
o per il conseguimento e il mantenimento 
di un buono stato ecologico entro il 2020.

Or. en

Emendamento 367
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 105 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione esercita tale potere nel 
pieno rispetto del principio di 
proporzionalità e tenendo conto del rischio 
che l'inadempienza alle pertinenti norme 
della PCP rappresenti una grave minaccia 
per uno sfruttamento sostenibile delle 
risorse biologiche marine atto a ricondurre 
e mantenere gli stock delle specie catturate 
al di sopra di livelli compatibili con il 
rendimento massimo sostenibile (MSY), 
per la sostenibilità degli stock interessati e 
per la conservazione dell'ambiente marino.

La Commissione esercita tale potere nel 
pieno rispetto del principio di 
proporzionalità e tenendo conto del rischio 
che l'inadempienza alle pertinenti norme 
della PCP rappresenti una grave minaccia 
per uno sfruttamento sostenibile delle 
risorse biologiche marine atto a ricondurre 
e mantenere gli stock delle specie catturate 
al di sopra di livelli compatibili con il 
rendimento massimo sostenibile (MSY), 
per la sostenibilità degli stock interessati e 
per la conservazione dell'ambiente marino,
sulla base dell'approccio precauzionale e 
di un'impostazione ecosistemica della 
gestione della pesca.

Or. en

Emendamento 368
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 117 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso di rettifiche finanziarie 3. Nel caso di rettifiche finanziarie 
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applicabili a spese direttamente connesse 
all'inadempienza dell'articolo 105, 
l'ammontare della rettifica è stabilito dagli 
Stati membri tenendo conto della gravità 
dell'inadempienza alle norme della PCP da 
parte del beneficiario, del vantaggio 
economico che deriva da tale inadempienza 
o dell'entità della partecipazione del 
FEAMP all'attività economica del 
beneficiario.

applicabili a spese direttamente connesse 
all'inadempienza dell'articolo 105, 
l'ammontare della rettifica è stabilito dagli 
Stati membri tenendo conto della gravità 
dell'inadempienza alle norme della PCP da 
parte del beneficiario, della gravità del 
danno all'ecosistema, agli stock ittici o 
all'ambiente marino, del vantaggio 
economico che deriva da tale inadempienza 
o dell'entità della partecipazione del 
FEAMP all'attività economica del 
beneficiario.

Or. en

Emendamento 369
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 119 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) lo Stato membro abbia omesso di 
presentare le relazioni sulla capacità della 
flotta e sul suo rapporto con le risorse 
disponibili previste ai sensi del 
[regolamento sulla politica comune della 
pesca]; 

Or. en

Emendamento 370
Nikos Chrysogelos

Proposta di regolamento
Articolo 128 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei casi contemplati al paragrafo 1, 
lettera b), in caso di inadempienza 
dell'articolo 105, e al paragrafo 1, lettera 
d), la Commissione fonda le proprie 

3. Nei casi contemplati al paragrafo 1, 
lettera b), in caso di inadempienza 
dell'articolo 105, e al paragrafo 1, lettera 
d), la Commissione fonda le proprie 
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rettifiche finanziarie soltanto sulle spese 
direttamente connesse all'inadempienza 
delle norme della PCP. La Commissione 
stabilisce l'entità delle rettifiche finanziarie 
tenendo conto della gravità 
dell'inadempienza delle norme della PCP 
da parte del beneficiario, del vantaggio 
economico che deriva da tale inadempienza 
o dell'entità della partecipazione del 
FEAMP all'attività economica del 
beneficiario.

rettifiche finanziarie soltanto sulle spese 
direttamente connesse all'inadempienza 
delle norme della PCP. La Commissione 
stabilisce l'entità delle rettifiche finanziarie 
tenendo conto della gravità del danno 
all'ecosistema, agli stock ittici o 
all'ambiente marino, della gravità 
dell'inadempienza delle norme della PCP 
da parte del beneficiario, del vantaggio 
economico che deriva da tale inadempienza 
o dell'entità della partecipazione del 
FEAMP all'attività economica del 
beneficiario.

Or. en

Emendamento 371
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 143 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per quanto riguarda l'accesso alle 
informazioni in materia ambientale, si 
applicano la direttiva 2003/4/CE e i 
regolamenti (CE) n. 1049/2001 e (CE) 
n. 1367/2006.

Or. en

Emendamento 372

Kārlis Šadurskis

Proposta di regolamento
Allegato I – Intensità specifica dell'aiuto – tabella – riga 8

Testo della Commissione

Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di 
PMI: riduzione del

20
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Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

La stessa intensità dell'aiuto applicata alle PMI deve essere applicata anche alle imprese di 
grandi dimensioni. A causa degli specifici processi tecnologici, le imprese di trasformazione 
del pesce utilizzano manodopera manuale a livelli da grande impresa, ma il loro fatturato 
non supera il livello di un'impresa di dimensioni piccole o medie.

Emendamento 373
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Allegato III – Precondizioni specifiche – punto 1 – tabella – terza riga

Testo della Commissione

Priorità del FEAMP: 
6 Promuovere 
l'attuazione della 
PCP

OT 6: proteggere 
l'ambiente e 
promuovere l'uso 
efficiente delle 
risorse

Capacità amministrativa comprovata di 
soddisfare i requisiti in materia di dati per la 
gestione della pesca di cui all'articolo 37 del 
[regolamento sulla PCP].

– Capacità amministrativa comprovata 
di preparare e applicare un 
programma pluriennale di raccolta 
dati che dovrà essere rivisto dallo 
CSTEP e accettato dalla 
Commissione.

– Capacità amministrativa comprovata 
di preparare e attuare un piano di 
lavoro annuale di raccolta dati che 
dovrà essere rivisto dallo CSTEP e 
accettato dalla Commissione.

– Capacità sufficiente in termini di 
risorse umane per realizzare accordi 
bilaterali o multilaterali con altri SM 
in caso di condivisione dei compiti 
connessi all'attuazione degli obblighi 
in materia di raccolta dati.

Emendamento

Priorità del FEAMP: 
6 Promuovere 

Capacità amministrativa comprovata di 
soddisfare i requisiti in materia di dati per 

– Capacità amministrativa comprovata 
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l'attuazione della PCP

OT 6: proteggere 
l'ambiente e 
promuovere l'uso 
efficiente delle risorse

la gestione della pesca di cui all'articolo 37 
del [regolamento sulla PCP].

Valutazione dell'equilibrio tra la capacità 
di pesca e le possibilità di pesca:
prove che l'analisi specifica dell'equilibrio 
tra la capacità di pesca e le possibilità di 
pesca è stata effettuata ai fini dell'effettiva 
attuazione delle misure di gestione della 
flotta.

di preparare e applicare un 
programma pluriennale di raccolta 
dati che dovrà essere rivisto dallo 
CSTEP e accettato dalla 
Commissione.

– Capacità amministrativa comprovata 
di preparare e attuare un piano di 
lavoro annuale di raccolta dati che 
dovrà essere rivisto dallo CSTEP e 
accettato dalla Commissione.

– Capacità sufficiente in termini di 
risorse umane per realizzare accordi 
bilaterali o multilaterali con altri SM 
in caso di condivisione dei compiti 
connessi all'attuazione degli obblighi 
in materia di raccolta dati.

– Capacità amministrativa 
comprovata di preparare e attuare 
le valutazioni della capacità della 
flotta.

– Comunicazione adeguata in merito 
agli sforzi volti a istituire un 
equilibrio tra la capacità di pesca e 
le possibilità di pesca, come previsto 
dall'articolo 34 e dall'articolo 37 del 
[regolamento sulla politica comune 
della pesca].

Or. en

Motivazione

La proposta dovrebbe subordinare il finanziamento a favore di flotte, navi e attrezzi da pesca 
a un'adeguata valutazione della capacità di pesca rispetto alle possibilità di pesca 
disponibili. Diversi Stati membri non osservano l'obbligo giuridico di riferire in merito agli 
sforzi compiuti per conseguire un equilibrio tra la capacità della flotta e le possibilità di 
pesca. È opportuno che siano effettuate valutazioni della flotta come base minima al fine di 
evitare conseguenze indesiderate e di spendere gli aiuti per l'ammodernamento in modo più 
mirato.


